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ROVELETO DI CADEO - I ladri ripresi dalle telecamere:erano in quattro e avevano il volto coperto

Razzia nel negozio di giardinaggio
Ventrina sfondata con un’auto, rubati decespugliatori e motoseghe

CASTELVETRO - «Ipotesi smentita, le carte del processo parlano chiaro»

La figlia dell’anziana uccisa a Castelvetro:
«Nessun litigio tra Badalotti e mia madre»
CASTELVETRO - (crib) «Nes-
sun litigio tra mia madre e
Giovanni Badalotti»: lo pre-
cisa Ernestina Tessaroli, fi-
glia della 91enne Stella Pa-
roni uccisa in maniera bru-
tale nel marzo del 2011 da
Badalotti a Castelvetro, a
seguito del nostro articolo
sulla conferma della con-
danna a vent’anni per omi-
cidio pronunciata dalla
Corte di Cassazione.

«Non è vero che all’origi-
ne dell’omicidio ci sono

stati continui litigi con mia
madre» afferma la figlia del-
l’anziana signora uccisa.
«Le carte del processo par-
lano diversamente e l’ipo-
tesi è stata smentita. Anco-
ra oggi in paese tutti posso-
no testimoniare come mia
madre non fosse una perso-
na litigiosa».

L’anziana donna, costretta
a uscire di casa da Badalotti
con un tranello, venne colpi-
ta nella sua abitazione dopo
un tentativo di violenza ses-

suale e poi gettata giù dal
balcone di casa. Il corpo
senza vita della 91enne era
poi stato trasportato dall’as-
sassino dal cortile del con-
dominio fino ad un canale
irriguo poco distante con u-
na carriola; una scena ripre-
sa dalle telecamere della vi-
cina stazione ecologica. A
distanza di poche ore dal de-
litto, Badalotti venne arre-
stato dai carabinieri di Mon-
ticelli con l’accusa di omici-
dio volontario.

ROVELETO - Spaccata nel nego-
zio di articoli da giardinaggio
Mimmo Costantino. L’enne-
simo colpo all’attività com-
merciale le cui vetrina si af-
facciano sulla via Emilia a
Roveleto di Cadeo. Alle tre
del mattino di ieri una ban-
da ben organizzata ha sfon-
dato le vetrate usando un
pick-up come ariete e porta-
to via sei decespugliatori e 18
motoseghe.

«Prima del furto l’allarme è
scattato numerose volte -
raccontano al negozio - e
pensiamo che fossero i ladri
che facevano delle prove per
cronometrare i tempi di rea-
zione della vigilanza. Sicco-
me l’intervento ogni volta era
molto veloce, i ladri hanno a-
gito in modo fulmineo e han-
no preso soltanto attrezzi di
piccole dimensioni».

L’intera azione è stata ri-
prese dalle telecamere di si-
curezza. Alle 3 arriva il pick
up, che in retromarcia sfonda
la vetrina. Un secondo dopo
si ferma in sgommata una
Volvo station wagon. Dall’au-
to furgonata e dall’altra mac-
china scendono quattro per-
sone, tutte col volto coperto,
che entrano nel negozio, ar-
raffano decespugliatori e mo-
toseghe e li caricano sulla sta-
tion wagon. Quindi riparto-
no. Il tutto in due minuti e
mezzo.

Quando, un attimo dopo,
carabinieri e addetti alla vigi-
lanza intervengono, dei ladri
non c’è più traccia. Dalle in-
dagini dei militari della com-
pagnia di Fiorenzuola è e-

merso che pick-up e Volvo e-
rano stati rubati nella stessa
sera a Piacenza.

Il negozio di articoli da
giardinaggio è stato preso di

mira numerose volte in pas-
sato. «L’ultimo furto l’abbia-
mo subito nella primavera
del 2013», racconta una di-
pendente. La posizione sulla

via Emilia rende l’attività
particolarmente vulnerabile,
visto che la statale rappre-
senta una facile e veloce via
di fuga.

In passato la tecnica della
macchina-ariete era già stata
usata. Per esempio, nel giu-
gno del 2010 un camion ave-
va infranto la vetrina: aveva-
no preso il volo una quindici-
na di tosaerba, due trattorini,
motoseghe e decespugliatori.
Nel marzo del 2009 erano in-
vece state rubate sei motose-
ghe, tre decespugliatori e due
zappe per un ammontare di
poco inferiore ai 3mila euro:
quella volta, però, i ladri en-
trarono dopo aver forzato u-
na finestra accanto all’ingres-
so principale.

p. m.

ROVELETO  -  La vetrina del negozio di giardinaggio sfondata dai ladri

Musica,miss e mercatini
per un’estate in...strada
Caorso, domani si parte con “Ballo che sballo”
Sconti a chi arriva con tutta la famiglia

APERTA A TUTTI
Morfasso: domenica
Festa degli alpini
al parco Santa Franca
MORFASSO - (g. s) Domenica
13 luglio, il gruppo delle
“penne nere” di Morfasso
organizza la tradizionale Fe-
sta degli Alpini nel parco di
Santa Franca, sul monte o-
monimo. La festa, che è a-
perta a tutti, avrà inizio alle
ore 11.50 con l’alzabandie-
ra. A mezzogiorno, la cele-
brazione solenne in suffra-
gio degli alpini “andati a-
vanti”. Successivamente si
terranno brevi discorsi delle
autorità presenti, la deposi-
zione della corona di alloro
presso l’oratorio e a partire
dalle 13 ci sarà la possibilità
di gustare il consueto “ran-
cio alpino” preparato dai
volontari dell’associazione.
Il cerimoniale prevede per
le ore 18 la chiusura della
giornata con un solenne
ammainabandiera.

CASTELVETRO
Alunni “super-lettori”
diventano “bibliotecari
per un giorno intero”
CASTELVETRO - Si chiama “Biblio-
tecario per un giorno” e nel
prossimo autunno il progetto
partirà a Castelvetro con il coin-
volgimento delle scuole. In que-
sti giorni, l’iniziativa è stata ap-
provata dalla giunta comunale
attraverso una delibera, mentre
la gestione spetterà alla biblio-
teca comunale. Di cosa si tratta?
Dopo l’estate, i ragazzi che fre-
quenteranno l’ultimo anno del-
la scuola primaria potranno
sperimentare in prima persona
il lavoro del bibliotecario. In
particolare, i due migliori letto-
ri, scelti tra gli alunni delle due
classi che dal 28 maggio al 10
settembre avranno raggiunto il
maggior numero di prestiti, sa-
ranno ospiti della biblioteca co-
munale e affiancheranno la bi-
bliotecaria per un’intera giorna-
ta, con tanto di cartelli di rico-
noscimento e di un attestato fi-
nale al termine dell’esperienza.
I nomi dei ragazzi selezionati
verranno comunicati nelle pri-
me settimane di settembre e
con i genitori saranno concor-
dati il giorno e le modalità di af-
fiancamento in biblioteca.

L’idea è nata durante una
delle ultime visite in biblioteca
durante lo scorso anno scola-
stico; i ragazzi delle classi quar-
te (che a settembre inizieranno
la quinta e dunque saranno
coinvolti nell’iniziativa) della
scuola primaria di Castelvetro
hanno manifestato notevole
interesse e curiosità non solo
dei confronti dei numerosi li-
bri a loro presentati, ma anche
e soprattutto per il servizio bi-
bliotecario, formulando diversi
quesiti sul suo funzionamento.
Da lì è nata l’iniziativa per coin-
volgere questo gruppo di ap-
passionati alunni, che in atte-
sa dell’autunno potranno fare
a gara di prestiti per poi poter
essere scelti per “Bibliotecario
per un giorno”.

Luca Ziliani

CAORSO - Iniziative per l’estate
e “sconti” per le famiglie che
partecipano. Il Comune di
Caorso, in collaborazione con
il gruppo commercianti locali
e l’associazione Pro loco, ha
organizzato un calendario di
appuntamenti per vivacizzare
il paese. Si parte domani con
“Ballo che
sballo”. Per l’e-
vento, dalla
19.30 in poi,
sarà chiuso al
traffico il cen-
tro. Il pro-
gramma della
serata preve-
de, dalle 21,
l’esibizione di
ballerini in tre
differenti tipologie di danza
sulla pista in legno; saranno i-
noltre presenti due gonfiabili
per il divertimento dei bambi-
ni collocati lungo la via prin-
cipale, via Roma.

Il 26 luglio l’appuntamento
è con la prima edizione di
“Miss Motors Caorso”. Al con-
corso di bellezza possono par-
tecipare tutte le ragazze di età
compresa tra i 15 e i 28 anni.
La partecipazione vale come
selezione per accedere alla fi-
nale piacentina di “Miss Mo-
tors” che si disputerà a Castel-
larquato. Già confermate una
quindicina di ragazze che sfi-
leranno su una passerella di
12metri installata tra via Roma
e via Guglielmo da Saliceto.
Correlati al concorso ci sarà
musica di piano bar, uno spet-
tacolo di burlesque per le fa-
miglie, gonfiabili per i piccoli e
un’esposizione di veicoli d’e-

poca. Per entrambi gli eventi, i
commercianti potranno e-
sporre le proprie merci e tene-
re aperta l’attività. Come co-
municato poi dal vicesindaco
Fabio Callori: «le famiglie al
completo che si presenteran-
no nei locali caorsani durante
queste serate, saranno appli-

cati degli
sconti, a di-
screzione del
commercian-
te, sulle con-
sumazioni o
sugli acqui-
sti». Impor-
tante evento è
quello del 12
agosto quan-
do ospite di

Caorso sarà il Coro Meicon di
Tokyo. 38 coristi e quattro so-
listi hanno accettato di esibir-
si in favore dell’associazione
Amici dell’Hospice di Borgo-
novo proponendo un reperto-
rio lirico seguito da canti po-
polari.

Il 6 settembre, via Roma si
trasformerà in una grande pa-
lestra per la “Festa dello Spor-
tivo”, occasione per le associa-
zioni dilettantistiche del terri-
torio di farsi conoscere a ra-
gazzi e genitori.

Il 19 ottobre, invece, si pun-
ta al turismo enogastronomi-
co. Con il coinvolgimento del-
la Strada del Po e dei Sapori
della Bassa Piacentina, sarà
realizzata un’esposizione di a-
ziende vitivinicole, birrifici e
altri produttori locali, così da
valorizzare le tipicità gastro-
nomiche del territorio. Nessu-
no stop nemmeno per il “mer-
catino del riuso” che continua
la sua attività anche nel mese
di agosto. «Come avevamo an-
ticipato in campagna elettora-
le - ha dichiarato il sindaco
Roberta Battaglia - ci siamo
impegnati per dare spazio alla
rivitalizzazione del paese, an-
dando incontro anche alle at-
tività commerciali che non at-
traversano un periodo facile.
Queste serate coinvolgono
l’associazione Pro loco per
quanto riguarda un sostegno
strutturale e il gruppo com-
mercianti. Abbiamo costruito
un programma estivo che
continuerà anche nel periodo
autunnale volto a valorizzare
il territorio». Coinvolti in pri-
ma linea nella stesura del ca-
lendario eventi sono stati il vi-
cesindaco Fabio Callori e gli
assessori Andrea Burgazzi e
Mario Dotelli. Alla conferenza
stampa di presentazione ha
partecipato anche il presiden-
te della Pro loco Caorso An-
drea Talignani.

Valentina Paderni

CAORSO  -  La presentazione  degli
eventi  estivi  e  autunnali
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